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1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

 
1. Imparare a imparare:  
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
2. Progettare :  
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
3. Comunicare  
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
4. Collaborare e partecipare :  
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile :  
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 
e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  
6. Risolvere problemi :  
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
7. Individuare collegamenti e relazioni :  
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  
8. Acquisire e interpretare l’informazione :  
acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
Si utilizzerà soprattutto una metodologia di tipo comunicativo e nozionale-funzionale, tenendo 
presente i seguenti punti: 

* presentazione del materiale in situazione comunicativa 
* graduazione delle difficoltà 
* passaggio continuo dalla fase ricettiva a quella produttiva 
* riflessione sulla lingua 
* uso di tecniche di simulazione 
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* uso di materiale autentico 
 
Si procederà per unità didattiche secondo la seguente scansione 

* attività di motivazione 
* attività di apprendimento/appropriazione 
* attività di fissazione e di creatività 
* attività di verifica, di valutazione e di autovalutazione 
* attività di recupero 

 
E’ previsto l’utilizzo di strumenti multimediali (LIM, TV, DVD e CD etc.), l’uso della piattaforma 
MOODLE e le GOOGLE APPS FOR EDUCATION 
 
a. Organizzazione dei contenuti 
Ciascun docente definirà individualmente, e per ogn i singola classe, il proprio Piano di 
Lavoro, con i contenuti ed i tempi da dedicare alla  trattazione degli argomenti.  
 
3. IL DOCENTE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

a. NORMATIVA  
L’ordinamento scolastico italiano prevede le presenza del Docente di Conversazione in Lingua 
Straniera (CLS) nei Licei Linguistici. Il docente CLS è presente per un’ora settimanale in ogni classe 
in cui si studia la lingua straniera. Dal punto di vista didattico la figura del docente CLS contribuisce 
alla formazione degli studenti su diversi fronti quali: 

• l’arricchimento della lingua di comunicazione, risorsa assolutamente fondamentale in un paese 
europeo destinato a formare nuove generazioni in grado di esprimersi con scioltezza in diversi 
contesti professionali, lavorativi o accademici; 

• la presentazione di modelli culturali in grado di suscitare curiosità e interessi e preparazione 
per  la vita in un mondo globalizzato e con crescente bisogno di conoscenze di aspetti 
culturali; 

• la preparazione alle certificazioni in lingua ovvero attestati e diplomi fondamentali per la 
mobilità dei giovani in Europa nonché per il loro riconoscimento nel mondo del lavoro; 

• l’accompagnamento degli studenti in stage all’estero e altri scambi culturali, favorendo 
l’integrazione tra culture diverse;  

• mettere a disposizione dei colleghi italiani di lingua straniera le sue competenze, favorendo un 
approccio didattico dinamico alla materia e allo stesso tempo presentandosi come occasione 
di aggiornamento continuo. 

 
1. I docenti di lingua e cultura e i docenti CLS condividono la programmazione e la valutazione 

della classe. Le modalità di lavoro sono molto flessibili per adattarsi alle esigenze di ogni 
classe ed ai suoi docenti. Generalmente i docenti di conversazione lavorano: 

• in compresenza con il docente di lingua e cultura; 
• con metà classe (mentre il docente di classe lavora con l’altra metà;  
• con la maggior parte della classe (mentre il docente di classe si occupa delle esigenze 

specifiche di un piccolo gruppo di alunni);  
• con un piccolo gruppo con esigenze particolari (mentre il docente di classe si occupa della 

maggior parte della classe. 
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2. Le valutazioni riguardano principalmente l'espressione e la produzione orale, oltre che una 
viva e attiva partecipazione in classe. Possono esserci tuttavia anche valutazioni di prove di 
ascolto e test di lessico oppure possono riguardare altre abilità funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati per un determinato modulo didattico. 

 
3. Secondo la legge 124-99, articolo 5 del testo unico, i docenti di conversazione formulano 

autonomamente il loro voto. Il voto deriva dall’osservazione costante dell’andamento 
scolastico del singolo studente, che si concretizza poi in una valutazione globale formulata dal 
docente CLS in collaborazione con il docente di lingua e cultura, attenendosi alle griglie del 
dipartimento. I giudizi intermedi vengono registrati dai docenti CLS e gli alunni possono 
chiedere in qualsiasi momento di essere informati della propria situazione (data, tipo di 
intervento/prova, giudizio). A fine quadrimestre il docente CLS propone un voto, concordato 
con il docente di lingua e cultura e comunicato allo studente. I voti sono registrati dal docente 
di lingua e cultura sul registro elettronico nella colonna ‘voti orali’ o “voti scritti”, secondo la 
tipologia della verifica. In termini puramente matematici, i voti del docente di conversazione 
contribuiscono a fare la media dei voti (scritti ed orali) del docente di lingua e cultura. 

 
4. I docenti CLS sono giuridicamente dei Docenti a tutti gli effetti e ne debbono svolgere le 

funzioni e gli obblighi conseguenti (CM n.28 del 03/02/2000 che impartisce disposizioni urgenti 
applicative della Legge 124/1999). Da questa normativa deriva che l’azione del docente CLS e 
quello di teoria deve impostarsi ed esprimersi sinergicamente in una effettiva co-docenza con 
l’individuazione congiunta degli obiettivi, definizione dei reciproci ambiti di attività, dei 
mezzi/strumenti utilizzabili e dei criteri di valutazione che saranno successivamente raccordati 
fra i due docenti. 

 
Il docente CLS ed il docente di teoria, lavorando in compresenza, hanno stessi diritti e stessi doveri. Il 
docente CLS chiaramente non è assistente in subordine al docente di teoria in quanto portatore di un 
proprio agire didattico autonomo anche se sinergico al lavoro dell’insegnante di teoria. 
L’insegnamento del CLS fa parte della Tabella “C” allegata al DM 334 del 24.11.1994 ed il percorso 
abilitante conseguito dal docente CLS ne certifica la competenza all’insegnamento nella specifica 
materia. 
I docenti CLS quali insegnanti afferenti alla Classe di Concorso 3/C previsti dal DPR n.89/2010 con 
riferimento al Liceo Linguistico hanno diritto di voto anche in sede di ammissione dello studente alla 
classe successiva al pari degli altri insegnanti della classe. 
Il docente CLS ha come scopo primario il miglioramento delle abilità orali dello studente nella 
conversazione in lingua secondo una propria competenza didattica ed in modo autonomo 
nell’espletamento dell’opera di insegnamento della propria materia (Legge 124 del 03/05/1999). 
Il docente CLS ed il docente di teoria collaborano l’un con l’altro. Ciascuno di loro non è assistente 
dell’altro, ma entrambi collaborano nella formazione dello studente nelle specifiche abilità di ciascuno 
(Riforma Gelmini relativamente ai Licei Linguistici). 
L’attività di insegnamento relativamente a metodi ed argomenti deve passare attraverso una 
discussione fra docente CLS e docente di teoria (auspicabilmente nell’ambito di un unico programma 
generale) al fine di raggiungere un punto di accordo tra entrambi i docenti. 
Successivamente i programmi ed i progetti discussi e preparati insieme saranno gestiti con strategie 
individuali, nell’ambito dei rispettivi ruoli e dell’autonomia docente di  ciascun insegnante (Legge 124 
del 03.05.99). 
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b. DISTRIBUZIONE DEI COMPITI NELLA CODOCENZA 
 
 
Attività CLS Docente 

curricolare 
Entrambi  

Piano di lavoro generale   V 

Programmazione delle lezioni di conversazione V   
Programmazione delle lezioni basate su strutture e 
funzioni linguistiche e argomenti di letteratura  

 V  

Definizione dei criteri di valutazione per le prove 
scritte e orali 

  V 

Preparazione dei materiali didattici per le lezioni 
basate su strutture e funzioni linguistiche e 
argomenti di letteratura 

 V  

Preparazione dei materiali didattici per le lezioni di 
conversazione 

V   

Valutazione formativa    V 

Correzione delle verifiche sommative basate su 
strutture e funzioni linguistiche e/o argomenti di 
letteratura 

 V  

Correzione delle verifiche sommative basate su 
argomenti trattati durante le lezioni di 
conversazione 

V   

 
7. OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

a. FRANCESE LINGUISTICO  
 

3/b -  Conoscenze e 
contenuti disciplinari – 
Lingua Francese L2-L3 

 

  

 
Funzioni comunicative 
 
� Salutare/presentare se stessi 

e gli altri in contesti formali e 
informali 

� Chiedere e dare informazioni 
di tipo personale 

� Identificare, descrivere cose e 
persone (caratteristiche fisiche 
e aspetti del carattere) 

� Parlare di ciò che si 
possiede/indicare il possesso 

� Chiedere e dare informazioni 

 
Esponenti grammaticali 

 
• Articoli: determinativi e 

indeterminativi, contratti 
e partitivi 

• Sostantivi : genere e 
numero 

• Uso delle preposizioni 
• Pronomi:  personali 

soggetto, tonici, COD e 
COI, riflessivi, y, en. 

• C’est/il est 

 
Cultura e civiltà 
 

Conoscenza di 
base della cultura e 
della civiltà 
francese relative a 
geografia, storia, 
feste e tradizioni, 
gastronomia, 
personaggi famosi 
(arte, letteratura, 
cinema, musica, 
sport ecc.) 
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su argomenti familiari e 
riguardanti l’ambiente 
circostante (acquisti, geografia 
locale, lavoro …) 

� Situarsi nello spazio 
� Chiedere di ripetere  
� Scusarsi, ringraziare, 

esprimere sentimenti ( 
disappunto, contentezza, 
timore) 

� Parlare dell’ora e della data, 
situarsi nel tempo 

� Esprimere interessi, gusti, 
preferenze (tempo libero, 
passatempi …) 

� Proporre di fare qualcosa 
� Dare ordini, regole, istruzioni. 

Esprimere la quantità. 
� Esprimere l’obbligo, il divieto. 
� Esprimere abilità, capacità, 

possibilità. 
� Fare richieste formali e 

informali 
� Descrivere azioni e situazioni 

abituali nel presente e nel 
passato e indicare la loro 
frequenza 

� Parlare di azioni in corso di 
svolgimento, avvenute in un 
passato recente, che stanno 
per avvenire.  

�  Fare paragoni fra cose, 
persone, idee, esprimere 
vantaggi e svantaggi 

� Criticare e fare un reclamo 
� Descrivere eventi del passato 

e fare domande su fatti 
trascorsi 

� Esprimere situazioni o azioni 
che, iniziate nel passato, 
continuano nel presente 

� Parlare di ciò che si intende 
fare nel futuro 

� Fare una previsione, 
esprimere la probabilità che 
qualcosa avvenga 

� Formulare ed esprimere 
ipotesi reali 

� Dare consigli, augurare 
� Esprimere opinioni e motivare; 

• Aggettivi : possessivi, 
dimostrativi, qualificativi, 
numerali (ordinali e 
cardinali), interrogativi, 
indefiniti 

• La costruzione della 
frase:  forma affermativa, 
negativa, interrogativa ( 3 
forme). 

• La frase esclamativa 
• Pronomi  dimostrativi, 

possessivi 
• Pronomi relativi 

semplici  
• Comparativo e 

superlativo  (relativo e 
assoluto)  

• Avverbi e complementi: 
tempo, luogo, modo 

• Verbi:  regolari, irregolari; 
semplici e composti, 
ausiliari, verbi modali;   
verbi impersonali. 

• Tempi verbali: presente, 
passé composé, 
imperfetto, plus-que-
parfait, futuro, futuro 
anteriore 

• Modi verbali : infinito, 
indicativo imperativo, 
condizionale e participio 
passato. 

• I gallicismi 
• La forma restrittiva ne .. 

que 
• Discorso  diretto e 

indiretto  
• La coordinazione 
• La 

subordinazione :second
arie relative, temporali, 
causali.  

• L’ipotesi (1° grado) 
 
Lessico  relativo alle funzioni 
comunicative esaminate. 
 
Principali regole fonetiche 
e ortografiche  
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l’accordo e il disaccordo; la 
certezza e il dubbio.  

� Esprimere bisogni e desideri 
� Esprimere reazioni emotive e 

stati d’animo 
 

 
 
 

 
 

4 e 5 anno 
 

1/b – Competenze Disciplinari  
Lingua Francese– L2/L3 

 

 
Esponenti grammaticali 

 

 
Nuclei tematici  

 
Uso della lingua nelle quattro abilità 
riconducibile al livello B2 per la seconda 
lingua straniera (L2) e per le classi Esabac 
ed al livello B1 per la terza lingua straniera 
(L3) del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento: 
 

• Comprendere testi orali e scritti 
inerenti a tematiche di interesse sia 
personale che scolastico (ambito 
sociale, letterario, artistico) 

• Sostenere conversazioni su 
argomenti di carattere generale o 
specifico in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto 

• Produrre testi scritti su argomenti sia 
di attualità che letterari 

• individuare i generi testuali e le 
costanti che li caratterizzano 

• confrontare sistemi culturali diversi 
cogliendone sia gli elementi comuni 
sia le identità specifiche 

• riflettere sui meccanismi linguistici 
della lingua straniera e confrontarli 
con la lingua madre 

• apprendere le caratteristiche delle 
opere di autori importanti e correnti 
letterarie di varie epoche, saperli 
collocare storicamente e rapportare 
con elementi storico-sociali del 
periodo 

• saper rielaborare criticamente le 
conoscenze ed operare sintesi 

 
• Pronomi  dimostrativi, 

interrogativi, indefiniti. 
• Pronomi relativi 

semplici e composti. La 
mise en relief. 

• Accordo del participio 
passato  col 
soggetto/complemento 

• Tempi e uso del 
congiuntivo  

• La frase ipotetica (3 
gradi);  

• Au cas où 
• Participio presente e  

gerundio; l’aggettivo 
verbale. 

• La concordanza dei 
tempi 

• Discorso  diretto e 
indiretto. Interrogazione 
totale e parziale 

• Il discorso interrogativo 
indiretto 

• La frase passiva e il 
complemento d’agente 

• La 
subordinazione :second
arie relative e temporali; 
espressione di causa e 
conseguenza, scopo, 
opposizione e 
concessione 

• La condizione, il mezzo 

 
Aspetti di alcuni 
movimenti 
culturali, di 
autori ed opere 
particolarmente 
significativi 
delle diverse 
epoche 
storiche. 
 
 
Principali generi 
letterari: 
romanzo, 
racconto, 
poesia, testo 
teatrale; 
caratteristiche 
del genere e 
inquadramento 
storico e 
letterario del 
testo e 
dell’autore. 
 
 
Intertestualità e 
relazione fra 
temi e generi 
letterari, anche 
avvalendosi di 
materiale 
multimediale ed 
autentico. 
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e il modo 
• L’ordine delle parole 

nella frase 
 

 
 

 
 

b. INGLESE LINGUISTICO  
1° anno  
 

Funzioni comunicative  
Dire con che frequenza si svolgono delle attività 
Ricordare a qualcuno di fare qualcosa e dare 
consigli 
Identificare e scoprire informazioni sulle persone 
Paragonare opinioni 
Parlare della televisione e dei programmi 
televisivi 
Parlare di quantità 
Fare dei paragoni 
Paragonare idee per un regalo 
Descrivere le persone  
Parlare di esperienze 
Parlare di qualità 
Scusarsi e dare spiegazioni 
Esprimere accordo e disaccordo 
Chiedere e dare consigli 
Fare un reclamo  
Esprimere opinioni sulla scuola 
Descrivere personaggi (lavoro sul testo letterario)  
Descrivere ambientazioni (lavoro sul testo 
letterario) 
dare direzioni,  
parlare di malattie 
 
Strutture grammaticali  
Pronomi soggetto e complemento 
Aggettivi e pronomi possessivi 
Pronomi riflessivi e each other 
Articoli (a/an e the) 
This, that, these, those 
One e ones 
Present simple  
Avverbi di frequenza 
Present continuous 
Present simple v Present continuous 
Past simple di be e there was, there were 
Past simple 
Past continuous 
Past simple vs Past continuous 
when e while  

Used to e would 
much, many e lots of/a lot of 
Frasi relative determinative 
Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 
Present perfect con ever e never 
Present perfect v Past simple 
just, still, yet, e already  
for e since  
been vs gone 
Present perfect continuous 
should vs must  
have to/don’t have to 
should, must e have to 
Present perfect simple vs continuous 
Avverbi di modo 
Avverbi di luogo e di tempo 
Avverbi rafforzativi 
Avverbi di tempo relativo  
Ever e -ever  
posizione ausiliare e verbo principale  
pronomi interrogative 
Domande con pronome interrogativo soggetto 
What's ...like?, How's ...? e What does ... look 
like? 
some e any 
Have got  
L'imperativo 
Verbi di stato e verbi di moto  
Nomi numerabili e non numerabili  
No, none, nobody, nothing, nowhere, at all, ecc.  
Many, much, a lot of, a few e a little 
Aggettivi comparativi 
Aggettivi superlativi   
Domande-eco 
Risposte brevi (a domande yes/no) 
All, each, every e most 
Both, neither e either 
get + aggettivo 
Aggettivi che terminano in -ed e –ing 
Ordine degli aggettivi 
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Nomi con funzione aggettivale (usati per 
classificazioni) 
Aggettivi: gradi di comparazione 
Aggettivi derivati da nomi e verbi 
Too e enough 
So e such, what {a) ...  
Plurali irregolari  
Genitivo sassone e possessivi: 's e the ... of... , 
negozi 
Preposizioni: luogo  
Preposizioni: moto  
Preposizioni: tempo  
 
Aree lessicali  
carattere e personalità 
comunicazione e atteggiamenti 
televisione 
programmi televisivi 
contenitori e quantità   
ambiente  
Internet  
contenuto dei siti web: interessi 
mondo dello spettacolo 
qualità per avere successo 
vita scolastica: verbi e sostantivi composti 
 
2° Anno  
 
Funzioni comunicative  
Parlare di progetti futuri 
Pianificare, accordarsi 
Esprimere intenzioni, propositi 
Parlare di azioni future 
Esprimere decisioni prese nel momento in cui si 
parla 
Parlare di desideri  
Esprimere dubbio 
Persuadere qualcuno a fare qualcosa 
Esprimere probabilità 
Esprimere preferenze 
Raccomandare qualcosa a qualcuno 
Esprimere ipotesi di ogni grado 
Esprimere valutazioni  
Scrivere una recensione 
Descrivere processi 
Parlare di come una cosa è fatta 
Esprimere sorpresa 
Parlare di azioni passate 
Parlare di azioni in corso nel presente, passato e 
futuro 
Parlare di azioni già svoltesi nel futuro 

Esprimere abitudini presenti e passate 
Esprimere obbligo 
Esprimere necessità 
Esprimere gradi diversi di certezza 
Esprimere abilità e possibilità 
Esprimere permessi e proibizioni 
Esprimere richieste e offerte 
Must e have to (obblighi) 
Esprimere certezza e deduzione 
Fare supposizioni  
Parlare di comportamenti tipici 
Fare una recensione di un quadro, film, romanzo 
Invitare qualcuno a uscire  
Chiedere consiglio 
Chiedere scusa a causa di un fraintendimento 
Consolare e incoraggiare 
Spiegare e chiarire dubbi o controversie 
Esprimere rammarico 
Parlare di esperienze 
Esprimere incredulità 
 
Strutture grammaticali 
Present Perfect progressive 
Present perfect continuous vs present perfect 
simple  
Past perfect  
Past perfect continuous  
Present simple per il futuro 
Present continuous per il futuro  
Be going to per il futuro  
Will (e shall) per il futuro 
Future continuous  
Future perfect 
Frasi al futuro con congiunzioni di tempo  
Was/were going to, was supposed to ecc.  
Passivo di tutti i tempi verbali 
Passivo (doppio complemento e soggetto 
impersonale) 
Strutture passive impersonali 
Have/get something done 
I verbi modali 
Can, could e be able to (abilità e possibilità) 
Can, can't e be allowed to (permessi e 
proibizioni) 
Can, could e would (richieste e offerte) 
Must e have to (obblighi) 
Need, needed e don't need to (necessità) 
Must, might, could e can't (certezza e deduzione) 
Gradi di certezza (bound to, sure, possible ecc.) 
Will e would (supposizioni e comportamenti tipici) 
Should, ought to, must e had better 
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Both e neither 
Espressioni con i modali 
Strutture verbali: 
Verbo + -ing 
Verbo + infinito 
Verbi + -ing o infinito 
Verbo + complemento oggetto + -ing o infinito 
Preposizioni + -ing 
Espressioni+ -ing 
Be/get used to + -ing e be/get used to + nome 
Aggettivi e nomi+ infinito 
Parole interrogative+ infinito 
Infinito di scopo 
Uso dei verbi: get, have, make, do, take, go 
Prefer, would prefer e would rather 
Suggest e recommend 
verbi con doppio complemento 
Discorso indiretto (say e tell)  
Discorso indiretto (domande) 
Altri verbi che introducono il discorso indiretto 
Periodo ipotetico generale e di primo tipo 
Periodo ipotetico di secondo tipo  
Periodo ipotetico di terzo tipo  
Wish e if only  
Pronomi riflessivi e each other 
One e ones 
Preposizioni: luogo  
Preposizioni: moto  

Preposizioni: tempo  
Preposizione + nome  
Verbo + preposizione  
Verbo + complemento + preposizione  
Aggettivo + preposizione 
Nome più preposizione 
aggettivi e avverbi 
Frasi relative determinative 
Preposizioni nelle frasi relative  
Frasi relative ridotte  
Frasi relative esplicative  
Frasi con forma -ing e frasi participiali  
 
Aree lessicali  
Civil rights 
Books and films 
Literary genres 
Art 
Protest 
Environment 
Education 
Help and support 
Relationships 
Free time 
Ethics 
Discrimination 
 

 
Triennio  
 
Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue: 

• comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale che scolastico 
(ambito sociale, letterario, artistico); 

• sostenere conversazioni su argomenti di carattere generale o specifico in maniera adeguata 
sia agli interlocutori, sia al contesto; 

• produrre testi scritti su argomenti sia di attualità, sia letterari; 
• individuare i generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 
• confrontare sistemi culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le identità 

specifiche; 
• riflettere sui meccanismi linguistici della lingua straniera e confrontarli con la lingua madre; 
• apprendere le caratteristiche delle opere di autori importanti e correnti letterarie di varie 

epoche, saperli collocare storicamente e rapportare con elementi storico-sociali del periodo; 
• saper rielaborare criticamente le conoscenze ed operare sintesi.  

 
3° anno  
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Consolidamento delle strutture e approfondimento degli argomenti grammaticali appresi di Principali 
generi letterari: romanzo, racconto, poesia, testo teatrale; caratteristiche del genere e inquadramento 
storico e letterario del testo e dell’autore. 
Cenni storici e aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori ed opere particolarmente significativi del 
periodo che va dalla preistoria al Rinascimento. 
4° anno  
Cenni storici e aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori ed opere particolarmente significativi del 
periodo che va dal Barocco all’età vittoriana. 
5° anno  
Cenni storici e aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori ed opere particolarmente significativi del 
periodo che va dall’età vittoriana al presente. 
 

c. INGLESE CLASSICO 
 

Conoscenze e 
contenuti disciplinari 

–  

Primo Biennio  - 
Lingua Inglese L1 

 

  

 
Funzioni comunicative 
 

� Salutare/presentare se 
stessi e gli altri in contesti 
formali e informali 

� Chiedere e dare 
informazioni di tipo 
personale 

� Identificare, descrivere 
cose e persone 
(caratteristiche fisiche e 
aspetti del carattere) 

� Parlare di ciò che si 
possiede/indicare il 
possesso 

� Chiedere e dare 
informazioni su argomenti 
familiari e riguardanti 
l’ambiente circostante 
(acquisti, geografia locale, 
lavoro …) 

� Situarsi nello spazio 
� Chiedere di ripetere  
� Scusarsi, ringraziare, 

esprimere sentimenti ( 
disappunto, contentezza, 
timore) 

� Parlare dell’ora e della 

 
Esponenti grammaticali 

 

• Articoli: determinativi e 
indeterminativi, contratti e 
partitivi 

• Sostantivi: genere e 
numero 

• Uso delle preposizioni 

• Pronomi: personali 
soggetto, complemento 

• There is / there are  

• Wh-questions 

• Aggettivi: possessivi, 
dimostrativi, qualificativi, 
numerali (ordinali e 
cardinali), interrogativi, 
indefiniti 

• La costruzione della 
frase: forma affermativa, 
negativa, interrogativa ( 3 
forme). 

• La frase esclamativa 

• Pronomi dimostrativi, 
possessivi 

• Pronomi relativi semplici  

• Comparativo e 
superlativo (relativo e 
assoluto)  

• Avverbi e complementi: 

tempo, luogo, modo 

• Verbi: regolari, irregolari; 

 
Cultura e civiltà 
 

Conoscenza di base 
della cultura e della 
civiltà inglese 
relative a geografia, 
storia, feste e 
tradizioni, 
gastronomia, 
personaggi famosi 
(arte, letteratura, 
cinema, musica, 
sport ecc.) 
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data, situarsi nel tempo 
� Esprimere interessi, gusti, 

preferenze (tempo libero, 
passatempi …) 

� Proporre di fare qualcosa 
� Dare ordini, regole, 

istruzioni. Esprimere la 
quantità. 

� Esprimere l’obbligo, il 
divieto. 

� Esprimere abilità, 
capacità, possibilità. 

� Fare richieste formali e 
informali 

� Descrivere azioni e 
situazioni abituali nel 
presente e nel passato e 
indicare la loro frequenza 

� Parlare di azioni in corso di 
svolgimento, avvenute in 
un passato recente, che 
stanno per avvenire.  

�  Fare paragoni fra cose, 
persone, idee, esprimere 
vantaggi e svantaggi 

� Criticare e fare un reclamo 
� Descrivere eventi del 

passato e fare domande su 
fatti trascorsi 

� Esprimere situazioni o 
azioni che, iniziate nel 
passato, continuano nel 
presente 

� Parlare di ciò che si 
intende fare nel futuro 

� Fare una previsione, 
esprimere la probabilità 
che qualcosa avvenga 

� Formulare ed esprimere 
ipotesi reali 

� Dare consigli, augurare 
� Esprimere opinioni e 

motivare; l’accordo e il 
disaccordo; la certezza e il 
dubbio.  

� Esprimere bisogni e 
desideri 

semplici e composti, 
ausiliari, verbi modali;   

• Tempi verbali: present 
simple, present 
continuous, past simple, 
past continous,  futuro, 
condizionale,  futuro 
anteriore 

• Modi verbali: infinito, 
indicativo imperativo, 
condizionale e participio 
passato. 

• Discorso diretto e 
indiretto  

• La coordinazione 

• La 
subordinazione:secondar
ie relative, temporali, 
causali.  

• L’ipotesi (1° grado e 2° 
grado.) 

 
Lessico relativo alle funzioni 
comunicative esaminate. 
 
Principali regole fonetiche 

e ortografiche 



14 

� Esprimere reazioni 
emotive e stati d’animo 
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Conoscenze e contenuti 

disciplinari 

Secondo Biennio e 

Quinto Anno  - 
Lingua Inglese L1 

 

 

  

 

 

Competenze Disciplinari  

Lingua Inglese– L1 

 

 

Esponenti 

grammaticali 

 

 

Nuclei 

tematici  

 
Uso della lingua nelle quattro abilità 
riconducibile al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento: 
 

• Comprendere testi orali e scritti 
inerenti a tematiche di interesse sia 
personale che scolastico (ambito 
sociale, letterario, artistico) 

• Sostenere conversazioni su argomenti 
di carattere generale o specifico in 
maniera adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto 

• Produrre testi scritti su argomenti sia 
di attualità che letterari 

• individuare i generi testuali e le 
costanti che li caratterizzano 

• confrontare sistemi culturali diversi 
cogliendone sia gli elementi comuni sia 
le identità specifiche 

• riflettere sui meccanismi linguistici 
della lingua straniera e confrontarli con 
la lingua madre 

• apprendere le caratteristiche delle 
opere di autori importanti e correnti 
letterarie di varie epoche, saperli 
collocare storicamente e rapportare 
con elementi storico-sociali del periodo 

• saper rielaborare criticamente le 
conoscenze ed operare sintesi 

 

• Pronomi dimostrativi, 
interrogativi, indefiniti. 

• Pronomi relativi e 
proposizioni relative  

• La frase ipotetica (3 
gradi);  

• Participio presente e  
gerundio;  

• La concordanza dei 

tempi 

• Discorso diretto e 
indiretto. Interrogazione 
totale e parziale 

• Il discorso interrogativo 
indiretto 

• La frase passiva e il 
complemento d’agente 

• La 

subordinazione:second
arie relative e temporali; 
espressione di causa e 
conseguenza, scopo, 
opposizione e 
concessione 

• La condizione, il mezzo 
e il modo 

• L’ordine delle parole 
nella frase 

 

 
Aspetti di alcuni 
movimenti 
culturali, di 
autori ed opere 
particolarmente 
significativi delle 
diverse epoche 
storiche. 
 
 
Principali generi 
letterari: 
romanzo, 
racconto, 
poesia, testo 
teatrale; 
caratteristiche 
del genere e 
inquadramento 
storico e 
letterario del 
testo e 
dell’autore. 
 
 
Intertestualità e 
relazione fra 
temi e generi 
letterari, anche 
avvalendosi di 
materiale 
multimediale ed 
autentico. 
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d. INGLESE SCIENZE UMANE  
 

Conoscenze e 
contenuti disciplinari 

–  
Primo Biennio  - 

Lingua Inglese L1 
 

  

 
Funzioni comunicative 
 

� Salutare/presentare se 
stessi e gli altri in contesti 
formali e informali 

� Chiedere e dare 
informazioni di tipo 
personale 

� Identificare, descrivere 
cose e persone 
(caratteristiche fisiche e 
aspetti del carattere) 

� Parlare di ciò che si 
possiede/indicare il 
possesso 

� Chiedere e dare 
informazioni su argomenti 
familiari e riguardanti 
l’ambiente circostante 
(acquisti, geografia locale, 
lavoro …) 

� Situarsi nello spazio 
� Chiedere di ripetere  
� Scusarsi, ringraziare, 

esprimere sentimenti ( 
disappunto, contentezza, 
timore) 

� Parlare dell’ora e della 
data, situarsi nel tempo 

� Esprimere interessi, gusti, 
preferenze (tempo libero, 
passatempi …) 

� Proporre di fare qualcosa 
� Dare ordini, regole, 

istruzioni. Esprimere la 
quantità. 

� Esprimere l’obbligo, il 
divieto. 

 
Esponenti grammaticali 

 

• Articoli: determinativi e 
indeterminativi, contratti e 
partitivi 

• Sostantivi: genere e 
numero 

• Uso delle preposizioni 

• Pronomi: personali 
soggetto, complemento 

• There is / there are  

• Wh-questions 

• Aggettivi: possessivi, 
dimostrativi, qualificativi, 
numerali (ordinali e 
cardinali), interrogativi, 
indefiniti 

• La costruzione della 
frase: forma affermativa, 
negativa, interrogativa ( 3 
forme). 

• La frase esclamativa 

• Pronomi dimostrativi, 
possessivi 

• Pronomi relativi semplici  

• Comparativo e 

superlativo (relativo e 
assoluto)  

• Avverbi e complementi: 
tempo, luogo, modo 

• Verbi: regolari, irregolari; 
semplici e composti, 
ausiliari, verbi modali;   

• Tempi verbali: present 
simple, present 
continuous, past simple, 
past continous,  futuro, 
condizionale,  futuro 
anteriore 

• Modi verbali: infinito, 
indicativo imperativo, 
condizionale e participio 
passato. 

 
Cultura e civiltà 
 

Conoscenza di base 
della cultura e della 
civiltà inglese 
relative a geografia, 
storia, feste e 
tradizioni, 
gastronomia, 
personaggi famosi 
(arte, letteratura, 
cinema, musica, 
sport ecc.) 
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� Esprimere abilità, 
capacità, possibilità. 

� Fare richieste formali e 
informali 

� Descrivere azioni e 
situazioni abituali nel 
presente e nel passato e 
indicare la loro frequenza 

� Parlare di azioni in corso di 
svolgimento, avvenute in 
un passato recente, che 
stanno per avvenire.  

�  Fare paragoni fra cose, 
persone, idee, esprimere 
vantaggi e svantaggi 

� Criticare e fare un reclamo 
� Descrivere eventi del 

passato e fare domande su 
fatti trascorsi 

� Esprimere situazioni o 
azioni che, iniziate nel 
passato, continuano nel 
presente 

� Parlare di ciò che si 
intende fare nel futuro 

� Fare una previsione, 
esprimere la probabilità 
che qualcosa avvenga 

� Formulare ed esprimere 
ipotesi reali 

� Dare consigli, augurare 
� Esprimere opinioni e 

motivare; l’accordo e il 
disaccordo; la certezza e il 
dubbio.  

� Esprimere bisogni e 
desideri 

� Esprimere reazioni 
emotive e stati d’animo 

 
 

 
 

• Discorso diretto e 
indiretto  

• La coordinazione 

• La 

subordinazione:secondar
ie relative, temporali, 
causali.  

• L’ipotesi (1° grado e 2° 
grado.) 

 
Lessico relativo alle funzioni 
comunicative esaminate. 
 
Principali regole fonetiche 
e ortografiche 
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Conoscenze e contenuti 

disciplinari 

Secondo Biennio e 

Quinto Anno  - 
Lingua Inglese L1 

 

 

  

 

 

Competenze Disciplinari  

Lingua Inglese– L1 

 

 

Esponenti 

grammaticali 

 

 

Nuclei 

tematici  

 
Uso della lingua nelle quattro abilità 
riconducibile al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento: 
 

• Comprendere testi orali e scritti 
inerenti a tematiche di interesse sia 
personale che scolastico (ambito 
sociale, letterario, artistico) 

• Sostenere conversazioni su argomenti 
di carattere generale o specifico in 
maniera adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto 

• Produrre testi scritti su argomenti sia 
di attualità che letterari 

• individuare i generi testuali e le 
costanti che li caratterizzano 

• confrontare sistemi culturali diversi 
cogliendone sia gli elementi comuni sia 
le identità specifiche 

• riflettere sui meccanismi linguistici 
della lingua straniera e confrontarli con 
la lingua madre 

• apprendere le caratteristiche delle 
opere di autori importanti e correnti 
letterarie di varie epoche, saperli 
collocare storicamente e rapportare 
con elementi storico-sociali del periodo 

• saper rielaborare criticamente le 
conoscenze ed operare sintesi 

 

• Pronomi dimostrativi, 
interrogativi, indefiniti. 

• Pronomi relativi e 
proposizioni relative  

• La frase ipotetica (3 
gradi);  

• Participio presente e  
gerundio;  

• La concordanza dei 

tempi 

• Discorso diretto e 
indiretto. Interrogazione 
totale e parziale 

• Il discorso interrogativo 
indiretto 

• La frase passiva e il 
complemento d’agente 

• La 

subordinazione:second
arie relative e temporali; 
espressione di causa e 
conseguenza, scopo, 
opposizione e 
concessione 

• La condizione, il mezzo 
e il modo 

• L’ordine delle parole 
nella frase 

 

 
Aspetti di alcuni 
movimenti 
culturali, di 
autori ed opere 
particolarmente 
significativi delle 
diverse epoche 
storiche. 
 
 
Principali generi 
letterari: 
romanzo, 
racconto, 
poesia, testo 
teatrale; 
caratteristiche 
del genere e 
inquadramento 
storico e 
letterario del 
testo e 
dell’autore. 
 
 
Intertestualità e 
relazione fra 
temi e generi 
letterari, anche 
avvalendosi di 
materiale 
multimediale ed 
autentico. 
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e. SPAGNOLO LINGUISTICO  
 

3/c-1 -  Conoscenze e 
contenuti disciplinari – 
Lingua Spagnola L2-L3 

 

  

 
Funzioni comunicative 
 
- Salutare/ presentarsi e presentare 

altre persone 
- Chiedere e dare informazioni 

personali (nome, nazionalità, 
indirizzo, età..) 

- Parlare di ciò che si possiede 
- Parlare delle professioni  
- Parlare della famiglia e delle 

relazioni 
- Parlare di gusti, interessi, attività 

del tempo libero, esprimere 
preferenze 

- Esprimere accordo/disaccordo 
- Descrivere se stessi e altre 

persone (aspetto fisico e 
carattere, stati d’animo) 

- Descrivere la casa, la scuola 
- Parlare della salute 
- Comprare in un negozio, 

descrivere capi di abbigliamento 
- Parlare dell’ora e della data 
- Parlare delle attività quotidiane 
- Descrivere azioni abituali nel 

presente e indicare la loro 
frequenza 

- Dare regole, istruzioni 
- Chiedere e dare opinioni 

personali 
- Localizzare oggetti e persone 

nello spazio  
- Fare paragoni fra cose, persone, 

idee 
- Parlare di azioni in corso di 

svolgimento nel tempo presente e 
passato 

- Descrivere situazioni nel passato 
- Descrivere eventi del passato e 

fare domande su fatti trascorsi 
- Parlare di azioni e situazioni 

abituali in un tempo passato, con 
o senza relazione con il presente 

 
Esponenti grammaticali 
 
- Alfabeto e regole di 

pronuncia 
- Principali regole 

fonetiche e ortografiche 
- Articoli determinativi e 

indeterminativi, articoli 
contratti 

- Formazione del 
femminile e del plurale 

- Aggettivi e pronomi 
possessivi, dimostrativi, 
indefiniti 

- Aggettivi numerali 
- Pronomi personali 

soggetto e 
complemento, pronomi 
riflessivi 

- Presente indicativo 
- Gustar- encantar 
- Ser- estar 
- Hay – está/n 
- perífrasis de obligación: 

hay que, tener que + 
infinitivo 

- muy/mucho 
- pedir- preguntar 
- superlativi e comparativi 
- acusativo personal 
- preposizioni (a, de, en, 

desde, hasta, para, por) 
- Ir/venir 
- llevar/traer 
- regole di accentuazione  
- Estar + Gerundio 
- PretéritoPerfecto 
- Pretérito Imperfecto 
- Pretérito 

Pluscuamperfecto 
Pretérito Indefinido 

- Alcune perifrasi con 
infinito e gerundio 

 
Cultura e civiltà 
 
Conoscenza di base 
della cultura e della 
civiltà dei paesi di 
lingua spagnola 
relative a geografia, 
storia, feste e 
tradizioni, 
gastronomia, 
personaggi famosi 
(arte, letteratura, 
cinema, musica, 
sport ecc.). 
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- Organizzare un racconto 
- Parlare di azioni che si ripetono, 

che durano nel tempo o si 
interrompono 

- Raccontare un viaggio  
- Parlare di piani, progetti, 

intenzioni, desideri 
- Relazionare momenti diversi del 

passato 
- Esprimere reazioni emotive 
- Chiedere e dare consigli 
- Parlare con cortesia 
- Parlare del tempo atmosferico 
- Fare previsioni 
- Esprimere probabilità 
- Parlare di ciò che si intende fare 

nel futuro 

- Futuro  
- Condizionale 
- Introduzione al 

congiuntivo 
 

 
f. SPAGNOLO SCIENZE UMANE 

3/c-2 -  Conoscenze e 
contenuti disciplinari – 
Lingua Spagnola L2 – 

Scienze Umane  

  

 
Funzioni comunicative 
 
- Salutare/ presentarsi e presentare 

altre persone 
- Chiedere e dare informazioni 

personali (nome, nazionalità, 
indirizzo, età..) 

- Descrivere se stessi e altre 
persone (aspetto fisico e 
carattere, stati d’animo) 

- Descrivere la casa, la famiglia, 
l’abbigliamento o altri oggetti 

- Parlare di gusti, interessi, attività 
del tempo libero, esprimere 
preferenze 

- Esprimere accordo/disaccordo 
- Invitare e proporre 
- Parlare dell’ora e della data 
- Parlare delle attività quotidiane 
- Descrivere azioni abituali nel 

presente e indicare la loro 
frequenza 

- Comprare in un negozio 
- Chiedere e dare opinioni 

personali 
- Fare paragoni fra cose, persone, 

idee 

 
Esponenti grammaticali 
 
- Alfabeto e regole di 

pronuncia 
- Principali regole 

fonetiche e ortografiche 
- Articoli determinativi e 

indeterminativi, articoli 
contratti 

- Formazione del 
femminile e del plurale 

- Aggettivi e pronomi 
possessivi, dimostrativi, 
indefiniti; aggettivi 
numerali,  

- Pronomi personali 
soggetto e 
complemento, pronomi 
riflessivi 

- Presente indicativo 
- Gustar- encantar 
- Hay – está/n 
- perífrasis de obligación: 

hay que, tener que + 
infinitivo 

- muy/mucho 
- pedir- preguntar 

 
Cultura e civiltà 
 
Conoscenza di base 
della cultura e della 
civiltà dei paesi di 
lingua spagnola 
relative a geografia, 
storia, feste e 
tradizioni, 
gastronomia, 
personaggi famosi 
(arte, letteratura, 
cinema, musica, 
sport ecc.) 
 
-Aspetti relativi alla 
cultura con 
particolare 
riferimento 
all’ambito sociale ed 
economico. -
Intertestualità e 
relazione fra temi e 
generi: letteratura, 
cinema, musica e 
arte, anche 
avvalendosi di 
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- Dare regole, istruzioni, indicazioni 
- Localizzare oggetti e persone 

nello spazio  
- Parlare di azioni in corso di 

svolgimento  
- Descrivere situazioni e persone 

nel passato 
- Descrivere eventi del passato e 

fare domande su fatti trascorsi 
- Parlare di azioni e situazioni 

abituali in un tempo passato, con 
o senza relazione con il presente 

- Parlare di progetti e intenzioni 
- Fare previsioni e formulare ipotesi 
- Parlare delle professioni 
- Parlare dell’ambiente 
- Parlare della salute 

 

- superlativi e comparativi 
- acusativo personal 
- preposizioni (a, de, en, 

desde, hasta, para, por) 
- Ir/venir 
- llevar/traer 
- alcune perifrasi verbali 
- Ser- estar 
- regole di accentuazione  
- Estar + Gerundio 
- Pretéritoperfecto 
- Pretérito imperfecto 
- Pretérito 

pluscuamperfecto 
Pretérito indefinido 

- Futuro  
- Condizionale 
- Introduzione all’ 

Imperativo affermativo 

materiale 
multimediale ed 
autentico. 
 

 
 

1/c-1 – Competenze Disciplinari  
Lingua Spagnola – L2/L3 

 

 
Esponenti grammaticali 

 
Nuclei tematici  

 
Uso della lingua nelle quattro abilità 
riconducibile al livello B2 per la seconda 
lingua straniera (L2) ed al livello B1 per la 
terza lingua straniera (L3) del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento: 
 

• Comprendere testi orali e scritti 
inerenti a tematiche di interesse sia 
personale che scolastico (ambito 
sociale, letterario, artistico) 

• Sostenere conversazioni su 
argomenti di carattere generale o 
specifico in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto 

• Produrre testi scritti su argomenti 
sia di attualità che letterari 

• individuare i generi testuali e le 
costanti che li caratterizzano 

• confrontare sistemi culturali diversi 
cogliendone sia gli elementi comuni 
sia le identità specifiche 

• riflettere sui meccanismi linguistici 
della lingua straniera e confrontarli 
con la lingua madre 

 
� Morfologia del 
presente congiuntivo dei 
verbi regolari e irregolari 
� Imperativo 
affermativo e negativo 
� Imperativo + pronomi 
� Uso dell’imperativo 
� Contrasto ser - estar 
� Morfologia 
dell’imperfetto 
congiuntivo 
� Morfologia dei tempi 
composti del modo 
congiuntivo 
� Uso del presente 
congiuntivo: orazioni 
subordinate, indipendenti 
� Contrasto 
indicativo/congiuntivo 
� Usi principali dei 
tempi del passato del 
modo congiuntivo 
� Correlazione tra 
tempi dell’indicativo e del 
congiuntivo 

 
Aspetti di alcuni 
movimenti 
culturali, di 
autori ed opere 
particolarmente 
significativi 
delle diverse 
epoche 
storiche. 
 
 
Principali generi 
letterari: 
romanzo, 
racconto, 
poesia, testo 
teatrale; 
caratteristiche 
del genere e 
inquadramento 
storico e 
letterario del 
testo e 
dell’autore. 
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• apprendere le caratteristiche delle 
opere di autori importanti e correnti 
letterarie di varie epoche, saperli 
collocare storicamente e rapportare 
con elementi storico-sociali del 
periodo 

• saper rielaborare criticamente le 
conoscenze ed operare sintesi 

� Concordanza 
temporale tra orazione 
principale e subordinata 
� Orazioni subordinate: 
relative, modali, 
condizionali, causali, 
temporali, consecutive, 
concessive + nessi 
� Forme impersonali e 
forma passiva 
� Stile indiretto 
� Connettori temporali 
� Verbi di cambiamento 
� Verbi con 
preposizioni 

 
Intertestualità e 
relazione fra 
temi e generi 
letterari, anche 
avvalendosi di 
materiale 
multimediale ed 
autentico. 
 
 

 
1/c2 – Competenze Disciplinari  

Lingua Spagnola – L2 
Scienze Umane 

 

 
Esponenti grammaticali 

 
Nuclei tematici  

 
Uso della lingua nelle quattro abilità 
riconducibile al livello B1 per la seconda 
lingua straniera (L2)del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento: 
 

• Comprendere testi orali e scritti 
inerenti a tematiche di interesse sia 
personale che scolastico (ambito 
sociale, letterario, artistico) 

• Sostenere conversazioni su 
argomenti di carattere generale o 
specifico in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto 

• Produrre testi scritti su argomenti 
sia di attualità che letterari 

• individuare i generi testuali e le 
costanti che li caratterizzano 

• confrontare sistemi culturali diversi 
cogliendone sia gli elementi comuni 
sia le identità specifiche 

• riflettere sui meccanismi linguistici 
della lingua straniera e confrontarli 
con la lingua madre 

• apprendere le caratteristiche delle 
opere di autori importanti e correnti 
letterarie di varie epoche, saperli 
collocare storicamente e rapportare 
con elementi storico-sociali del 
periodo 

 
- Alcune perifrasi con 

infinito,  gerundio e 
participio 

- forma passiva e 
impersonale 

- imperativo  
- congiuntivo presente e 

passato: formazione e 
uso 

- subordinate condizionali, 
concessive, temporali, 
causali, finali, 
consecutive, modali, 
relative 

- imperativo 
- oracionessustantivas 
- verbi di opinione 
- verbi di cambio 
- stile indiretto 
- diminutivi 

 
Aspetti di alcuni 
movimenti 
culturali, di 
autori ed opere 
particolarmente 
significativi 
delle diverse 
epoche 
storiche. 
 
 
Principali generi 
letterari: 
romanzo, 
racconto, 
poesia, testo 
teatrale; 
caratteristiche 
del genere e 
inquadramento 
storico e 
letterario del 
testo e 
dell’autore. 
 
 
Intertestualità e 
relazione fra 
temi e generi 
letterari, anche 
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• saper rielaborare criticamente le 
conoscenze ed operare sintesi 

avvalendosi di 
materiale 
multimediale ed 
autentico 

 
 
 
 

g. TEDESCO LINGUISTICO 
 

3/d -  Conoscenze e 
contenuti disciplinari – 
Lingua Tedesca L2-L3 

 

  

 
Funzioni comunicative 
 

� Salutare/presentare se stessi 
e gli altri in contesti formali e 
informali 

� Chiedere e dare informazioni 
di tipo personale 

� Identificare, descrivere cose e 
persone (caratteristiche fisiche 
e aspetti del carattere) 

� Parlare di ciò che si 
possiede/indicare il possesso 

� Chiedere e dare informazioni 
su argomenti familiari e 
riguardante l’ambiente 
circostante (acquisti, geografia 
locale, lavoro …) 

� Chiedere di ripetere una 
domanda/discorso se non si è 
capito 

� Scusarsi, ringraziare, 
esprimere disappunto 

� Parlare dell’ora e della data 
� Esprimere interessi, gusti, 

preferenze (tempo libero, 
passatempi …) 

� Proporre di fare qualcosa 
� Dare ordini, regole, istruzioni 
� Esprimere obbligo 
� Esprimere abilità, capacità, 

possibilità, (nel presente, nel 
passato, nel futuro) 

� Fare richieste formali e 
informali 

� Descrivere azioni abituali nel 

 
Esponenti grammaticali 
 

• Articoli: 
determinativo e 
indeterminativo 

• Casi: nominativo, 
accusativo, dativo, 
genitivo 

• Sostantivi : genere e 
numero 

• Pronomi:  personali, 
“man”, riflessivi, 
dimostrativi, 
possessivi 

• Aggettivi : 
possessivi, 
dimostrativi, 
qualificativi, numerali 
(ordinali e cardinali), 
interrogativi, indefiniti 

• Avverbi e 
complementi: 
tempo, luogo, modo 

• Preposizioni con 
dativo e accusativo 

• Negazione: kein-, 
nicht 

• Verbi:  regolari, 
irregolari, composti 
(separabili e 
inseparabili), ausiliari, 
modali 

• Tempi verbali : 
infinito, indicativo 

 
Cultura e civiltà 
 
Conoscenza di base 
della cultura e della 
civiltà tedesca 
relative a geografia, 
storia, feste e 
tradizioni, 
gastronomia, 
personaggi famosi 
(arte, letteratura, 
cinema, musica, 
sport ecc.) 
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presente e indicare la loro 
frequenza 

� Parlare di azioni in corso di 
svolgimento nel presente; 
confrontarle con azioni abituali 

� Fare paragoni fra cose, 
persone, idee 

� Criticare e fare un reclamo 
� Descrivere eventi del passato 

e fare domande su fatti 
trascorsi 

� Parlare di azioni e situazioni 
abituali nel passato 

� Descrivere azioni avvenute in 
un passato recente, non 
ancora concluso 

� Esprimere situazioni o azioni 
che, iniziate nel passato, 
continuano nel presente 

� Descrivere azioni in corso di 
svolgimento nel passato 

� Parlare di ciò che si intende 
fare nel futuro 

� Fare una previsione, 
esprimere la probabilità che 
qualcosa avvenga 

� Formulare ed esprimere 
ipotesi reali/irreali 

� Dare consigli 
� Esprimere opinioni e motivare  
� Esprimere bisogni e desideri 
� Esprimere reazioni emotive e 

stati d’animo 
 

presente, preterito, 
passato prossimo, 
imperativo, participio 
passato 

• La costruzione della 
frase:  forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa 

• La coordinazione 
• La proposizione 

secondaria: 
oggettiva,causale, 
temporale 

 
• Lessico  relativo alle 

funzioni comunicative 
esaminate. 

 
• Principali regole 

fonetiche e 
ortografiche  

 
 

4 e 5 anno 
1/d – Competenze Disciplinari  

Lingua Tedesca – /L3 
 

 
Esponenti 

grammaticali 
 

 
Nuclei tematici  

 
Uso della lingua nelle quattro abilità 
riconducibile al livello B2 per la seconda 
lingua straniera (L2) ed al livello B1 per la 
terza lingua straniera (L3) del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento: 
 

• Comprendere testi orali e scritti inerenti 
a tematiche di interesse sia personale 
che scolastico (ambito sociale, 
letterario, artistico) 

 
Verbi: congiuntivo I e 
II, passivo,  verbi con 
preposizione 
obbligatoria, doppio 
infinito, participio 
presente, gerundio 
Aggettivi attributivi:  
declinazione debole, 
mista e forte 
Pronomi:  riflessivi, 

 
Aspetti di alcuni 
movimenti 
culturali, di autori 
ed opere 
particolarmente 
significativi delle 
diverse epoche 
storiche. 
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• Sostenere conversazioni su argomenti 
di carattere generale o specifico in 
maniera adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto 

• Produrre testi scritti su argomenti sia di 
attualità che letterari 

• individuare i generi testuali e le costanti 
che li caratterizzano 

• confrontare sistemi culturali diversi 
cogliendone sia gli elementi comuni sia 
le identità specifiche 

• riflettere sui meccanismi linguistici della 
lingua straniera e confrontarli con la 
lingua madre 

• apprendere le caratteristiche delle 
opere di autori importanti e correnti 
letterarie di varie epoche, saperli 
collocare storicamente e rapportare con 
elementi storico-sociali del periodo 

• saper rielaborare criticamente le 
conoscenze ed operare sintesi 

relativi 
Preposizioni con il 
genitivo 
Proposizioni 
secondarie:  
temporale, relativa, 
finale, infinitiva, 
concessiva, 
condizionale, 
interrogativa indiretta 
La frase participiale 
 
 
Lessico  relativo alle 
funzioni comunicative 
esaminate. 
 

Principali generi 
letterari: 
romanzo, 
racconto, poesia, 
testo teatrale; 
caratteristiche 
del genere e 
inquadramento 
storico e 
letterario del 
testo e 
dell’autore. 
 
 
Intertestualità e 
relazione fra 
temi e generi 
letterari, anche 
avvalendosi di 
materiale 
multimediale ed 
autentico. 
 
 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Il concetto di obiettivo minimo serve sia a definire il livello della sufficienza sia a definire la 
soglia che fa scattare la programmazione differenziata; 
La lista degli obiettivi minimi per gli alunni del biennio viene espressa in termini di competenze 
perché sono facilmente misurabili. 
La funzione comunicativa rinvia inevitabilmente a un area lessicale, ad una specificità sintattica 
e a strutture grammaticali.  
 

a. FRANCESE LINGUISTICO 
 

OBIETTIVI MINIMI PER STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE –  
LINGUA FRANCESE:  

Funzioni comunicative  
 

Esponenti 
grammaticali 

conoscenze  

• Situarsi nel tempo 
• Situarsi nello spazio 
• Fare domande per 

ottenere informazioni 
• Saper distinguere e 

usare il registro 
personale 

• Raccontare storie ed 

• Connettori temporali 
• Avverbi e locuzioni 

spaziali 
• Tempi del racconto: 

passé composé,  
imperfetto, plus-que-
parfait 

• Accordo del 

• I registri linguistici 
• Le espressioni utili e il lessico 

appropriato ai vari contesti 
comunicativi, con riferimento all’analisi 
testuale, a testi di ambito socio-
economico e storico, con i termini 
usati più di frequente  

• I principali movimenti culturali 
analizzati ed i loro contesti di 
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avvenimenti 
• Chiedere e dare consigli 
• Esprimere l’opinione, 

l’accordo/il disaccordo; 
motivare in modo 
semplice ma chiaro 

• Esprimere semplici 
apprezzamenti 

• Confrontare  
• Esprimere obbligo, 

permesso e necessità 
• Fare semplici ipotesi 
• Riferire conversazioni 
• Esprimere causa e 

conseguenza 
 

participio passato 
coll’ausiliare être 

• Verbi di opinione 
• Verbi modali 
• Verbi impersonali 
• Il congiuntivo dei 

principali verbi 
regolari 

• Uso dei connettori 
logici più comuni 

• Pronomi relativi 
semplici 

• Comparativo e 
superlativo 

• Ipotetica di 1° grado 
• Pronomi possessivi 

e dimostrativi 
• Il discorso diretto e 

indiretto. 
• La frase 

interrogativa diretta 
e indiretta 

produzione 
• Le principali caratteristiche della 

cultura e della civiltà francese in base 
a quanto esaminato 
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b. INGLESE LINGUISTICO  
 
1° anno  
Produzione orale  
Lo studente sa utilizzare le funzioni comunicative studiate durante il corso del primo anno (di 
seguito elencate) in modo che un ipotetico interlocutore di L2 possa capire l’intenzione 
comunicativa e in modo che gli errori (di pronuncia e morfosintassi) non vadano ad inficiare la 
comprensione. Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le strutture chiave necessari per 
poter veicolare ciò che la funzione linguistica sottende.  
Lo studente è in grado di riassumere oralmente quanto letto in un testo che utilizza le funzioni 
comunicative proprie del primo anno, in modo che gli errori non vadano ad inficiare la 
comprensione. 
 
Produzione scritta  
Lo studente sa utilizzare le funzioni comunicative studiate durante il corso del primo anno (di 
seguito elencate) in modo che un ipotetico lettore di L2 possa capire l’intenzione comunicativa e 
in modo che gli errori di collocazione e morfosintassi non vadano ad inficiare la comprensione.  
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le strutture chiave necessari per poter veicolare 
ciò che le funzioni linguistiche utilizzate sottendono. Lo studente dovrà essere in grado di 
scrivere una lettera formale e informale semplice, una mail, riassumere per iscritto quanto letto 
in un testo che utilizza le funzioni comunicative proprie del primo anno, in modo che gli errori 
non vadano ad inficiare la comprensione per chi legge. 
 
Ricezione scritta  
Lo studente comprende le informazioni fondamentali e discriminati di un testo scritto che utilizza le 
funzioni comunicative studiate durante il corso del primo anno (di seguito elencate). 
 
Ricezione orale  
Lo studente comprende le informazioni fondamentali e discriminati di un testo orale che utilizza le 
funzioni comunicative studiate durante il corso del primo anno (di seguito elencate). 
 
Abilità dialogica  
Lo studente è in grado di interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando e 
chiedendo informazioni, usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate, tra quelle 
studiate nel corso del 1° anno. 
 
Elenco delle funzioni comunicative 1° anno liceo li nguistico  
esprimere possesso; 
parlare di azioni abituali; 
parlare di azioni in corso di svolgimento nel presente; 
descrivere la personalità; 
descrivere l’aspetto fisico di persone; 
parlare di quantità definite e indefinite; 
esprimere azioni passate; 
parlare dei propri interessi; 
fare paragoni; 
esprimere opinioni e idee personali; 
parlare di esperienze; 
parlare di e reagire a notizie; 
parlare di qualità; 
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scusarsi e dare spiegazioni; 
esprimere accordo e disaccordo; 
chiedere e dare consigli; 
esprimere abilità; 
esprimere probabilità; 
esprimere dovere; 
parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato; 
esprimere la durata di un’azione iniziata nel passato e che ha rapporti con il presente; 
esprimere sentimenti quali la sorpresa, la gioia, la curiosità e reagire a sentimenti dello stesso tipo 
espressi da altre persone; 
riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento; 
parlare di progetti futuri; 
parlare di ciò che si desidera e che piace; 
dare consigli ed esprimere preferenze. 
 
2° anno  
Produzione orale  
Lo studente sa utilizzare le funzioni comunicative studiate durante il corso del secondo anno (di 
seguito elencate) in modo che un ipotetico interlocutore di L2 possa capire l’intenzione comunicativa 
e in modo che gli errori (di pronuncia e morfosintassi) non vadano ad inficiare la comprensione. Lo 
studente è in grado di utilizzare il lessico e le strutture chiave necessari per poter veicolare ciò che la 
funzione linguistica sottende.  
Lo studente è in grado di riassumere oralmente quanto letto in un testo che utilizza le funzioni 
comunicative proprie del primo anno, in modo che gli errori non vadano ad inficiare la comprensione. 
 
Produzione scritta  
Lo studente sa utilizzare le funzioni comunicative studiate durante il corso del secondo anno (di 
seguito elencate) in modo che un ipotetico lettore di L2  possa capire l’intenzione comunicativa e in 
modo che gli errori di collocazione e morfosintassi non vadano ad inficiare la comprensione.  
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le strutture chiave necessari per poter veicolare ciò che 
le funzioni linguistiche utilizzate sottendono. Lo studente dovrà essere in grado di scrivere una lettera 
formale e informale semplice, una mail, riassumere per iscritto quanto letto in un testo che utilizza le 
funzioni comunicative proprie del primo anno, in modo che gli errori non vadano ad inficiare la 
comprensione per chi legge. 
 
Ricezione scritta  
Lo studente comprende le informazioni fondamentali e discriminati di un testo scritto che utilizza le 
funzioni comunicative studiate durante il corso del secondo anno (di seguito elencate). 
 
Ricezione orale  
Lo studente comprende le informazioni fondamentali e discriminati di un testo orale che utilizza le 
funzioni comunicative studiate durante il corso del secondo anno (di seguito elencate). 
 
Abilità dialogica  
Lo studente è in grado di interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando e chiedendo 
informazioni, usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate, tra quelle studiate nel 
corso del secondo anno. 
 
Elenco delle funzioni comunicative 2° anno liceo li nguistico  

• esprimere esperienze; 
• parlare di azioni che hanno una rilevanza nel presente ma sono iniziate nel passato; 
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• fare delle proposte; 
• parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato; 
• esprimere promesse; 
• esprimere incertezze; 
• esprimere intenzioni; 
• esprimere azioni future; 
• esprimere azioni consuete nel passato; 
• esprimere azioni che sono avvenute prima di altre azioni passate; 
• parlare di usi e costumi delle generazioni passate; 
• esprimere abilità; 
• esprimere probabilità; 
• esprimere dovere;  
• parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato; 
• esprimere la durata di un’azione iniziata nel passato e che ha rapporti con il presente; 
• esprimere dubbi;  
• esortare qualcuno a fare qualcosa; 
• esprimere desideri; 
• riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento; 
• esprimere obbligo, certezza, probabilità; 
• esprimere ipotesi con diversi gradi di probabilità; 
• descrivere processi; 
• fare previsioni;  
• esprimere azioni in corso nel futuro; 
• esprimere azioni già ultimate / compiute nel futuro; 
• riportare discorsi; 
• parlare di come sono fatti oggetti, strumenti, macchine ecc. 
• saper apportare informazioni ulteriori a quanto asserito in precedenza, specificando, 

completando, definendo, spiegando; 
• combinare proposizioni; 
• scusarsi. 

 
3° Anno  
Conoscenze grammaticali: 
• Relative pronouns 
• Modals 
• Conditionals 
• Passive voice 
• Articles 
• Connectors 
• Prepositions 
 
Letteratura: 
• la letteratura medievale 
• il teatro elisabettiano 
Competenze: 
• Saper analizzare i testi letterari presentati in classe nei contenuti e nelle forme. 
• Saper individuare il contesto storico-letterario dei testi trattati. 
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• Produrre un testo orale autonomo relativo ai brani proposti e saper rispondere a quesiti relativi ad 
autore, contesto storico-letterario, analisi del testo, (se trattati in classe) in modo che il messaggio sia 
sufficientemente corretto dal punto di vista della scelta lessicale, uso delle strutture morfo-sintattiche, 
pronuncia. 
• Produrre un testo scritto autonomo relativo ai brani proposti e saper rispondere a quesiti relativi ad 
autore, contesto storico-letterario, analisi del testo, se trattati in classe. 
• Saper riassumere e rielaborare un testo scritto e orale di livello B1+ sia per iscritto che oralmente, 
cogliendone gli elementi fondamentali. 
• Saper distinguere e usare il registro formale e informale. 
• Saper utilizzare il dizionario monolingue. 
(Per il livello di sufficienza si considera l'efficacia comunicativa della performance: se il messaggio è 
comprensibile ad un ipotetico interlocutore di lingua madre inglese e non presenta errori morfo-
sintattici e della pronuncia che ne inficiano la comprensione, è da ritenersi sufficiente.) 
 
4° Anno  
Conoscenze  
Grammatica: 
• Gerund-Infinitive 
• Definite articles 
• Connectors 
• Prepositions 
• Phrasal verbs 
 
Letteratura 
• Il Romanzo Borghese 
• Il Romanticismo 
 
Competenze 

• Saper analizzare i testi letterari presentati in classe nei contenuti e nelle forme. 
• Saper individuare il contesto storico-letterario dei testi trattati. 
• Produrre un testo orale autonomo relativo ai brani proposti e saper rispondere a quesiti relativi 

ad autore, contesto storico-letterario, analisi del testo, (se trattati in classe) in modo che il 
messaggio sia sufficientemente corretto dal punto di vista della scelta lessicale, uso delle 
strutture morfo-sintattiche, pronuncia. 

• Produrre un testo scritto autonomo relativo ai brani proposti e saper rispondere a quesiti 
relativi ad autore, contesto storico-letterario, analisi del testo, se trattati in classe. 

• Saper riassumere e rielaborare un testo scritto e orale di livello B2 sia per iscritto che 
oralmente, cogliendone gli elementi fondamentali. 

• Saper distinguere e usare il registro formale e informale. 
• Saper argomentare. 
• Saper utilizzare il dizionario monolingue. 

(Per il livello di sufficienza si considera l'efficacia comunicativa della performance: se il messaggio è 
comprensibile ad un ipotetico interlocutore di lingua madre inglese e non presenta errori morfo-
sintattici e della pronuncia che ne inficiano la comprensione, è da ritenersi sufficiente.) 
 
5° Anno.  
 
Conoscenze grammaticali: 
• le stesse degli anni precedenti 
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Letteratura 
• il Romanticismo 
• L'Età Vittoriana 
• l'Età Moderna 
 
Competenze 

• Saper analizzare i testi letterari presentati in classe nei contenuti e nelle forme. 
• Saper individuare il contesto storico-letterario dei testi trattati. 
• Produrre un testo orale autonomo relativo ai brani proposti e saper rispondere a quesiti relativi 

ad autore, contesto storico-letterario, analisi del testo, (se trattati in classe) in modo che il 
messaggio sia sufficientemente corretto dal punto di vista della scelta lessicale, uso delle 
strutture morfo-sintattiche, pronuncia. 

• Produrre un testo scritto autonomo relativo ai brani proposti e saper rispondere a quesiti. 
• relativi ad autore, contesto storico-letterario, analisi del testo, se trattati in classe. 
• Saper riassumere e rielaborare un testo scritto e orale di livello B2 sia per iscritto che 

oralmente, 
• cogliendone gli elementi fondamentali. 
• Saper distinguere e usare il registro formale e informale. 
• Saper argomentare. 
• Saper utilizzare il dizionario monolingue. 

(Per il livello di sufficienza si considera l'efficacia comunicativa della performance: se il messaggio è 
comprensibile ad un ipotetico interlocutore di lingua madre inglese e non presenta errori morfo-
sintattici e della pronuncia che ne inficiano la comprensione, è da ritenersi sufficiente). 
 

c. INGLESE CLASSICO  
 
Al termine lo studente dovrà  aver conseguito le seguenti: 

Conoscenze 
 

- consolidare  e ampliare le strutture morfosintattiche di base; 
- conoscere i diversi tipi di linguaggio letterario; 
- conoscere i generi letterari e  loro contestualizzazione storico-sociale. 
- conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato  e saperli inserire nel loro 

contesto storico-culturale. 
Abilità 

- comprendere una varietà di semplici messaggi orali in contesti differenziati trasmessi 
attraverso diversi canali; 

- comprendere semplici testi scritti di tipo letterario e di attualità; 
- analizzare, riassumere e commentare un testo letterario; 
- produrre semplici testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti (orali e scritti) di  

tipo descrittivo, espositivo e  argomentativo.   
 
Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2,  funzionale al 
contesto e alla situazione della comunicazione; 

- relazionarsi e lavorare all’interno di un gruppo; 
- attivare modalità di apprendimento con relativa autonomia sia nella scelta dei materiali e 

degli strumenti di studio sia nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; 
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- operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e  di 
altre letterature.  

 
QUINTO ANNO 

Al termine lo studente dovrà  aver conseguito le seguenti: 

Conoscenze  

- conoscere il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche del livello B2; 
- conoscere il contesto storico sociale in cui sono inseriti gli autori studiati; 
- conoscere opere e autori dell’Ottocento, novecento e contemporanei. 

 
Abilità 

 
- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso 

diversi canali; 
- comprendere  testi scritti di tipo letterario, di attualità e socio-economici; 
- decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza,  al periodo  

storico e all’autore; 
- fare l’analisi testuale di un testo letterario, riassumerlo  e commentarlo; 
- produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, 

espositivo e argomentativo. 
 
Competenze 

 
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2,  funzionale al 

contesto e alla situazione della comunicazione; 
- analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari e  coglierne gli elementi fondanti; 
- esprimere opinioni motivate su un testo letterario; 
- saper   attivare   modalità   di  apprendimento   autonomo   sia   nella   scelta degli  

strumenti   sia nell’individuazione di strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
- saper operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani 

e/o di altre letterature; 
approfondire autonomamente tematiche in previsione del colloquio dell’Esame di Stato  attraverso 
la ricerca bibliografica. 
 

d. INGLESE SCIENZE UMANE  
 
Al termine del primo anno gli alunni devono sapere: 

• Comprendere globalmente semplici testi; 
• Cogliere le finalità della comunicazione; 
• Selezionare le informazioni esplicite; 
• Conoscere il lessico essenziale; 
• Interagire in situazioni comunicative di tipo relazionale, utilizzando le funzioni comunicative 

presentate, sia pure con qualche errore fonologico o morfo-sintattico purché la comprensione 
non ne risenta. 

• Produrre semplici testi strutturalmente organizzati e finalizzati allo scambio di semplici 
informazioni, descrizioni ed indicazioni (lettere, riassunti, dialoghi guidati). 
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Al termine del secondo anno gli alunni devono essere in grado di: 
• Riconoscere, comprendere e utilizzare i diversi canali comunicativi (orale e scritto.) 
• Riconoscere gli scopi e le funzioni della comunicazione. 
• Selezionare i dati e le informazioni espliciti ed impliciti. 
• Riutilizzare le funzioni comunicative in modo adeguato alla situazione, scopo, referente e 

canale senza che gli errori impediscano la comprensione, partendo da esempi forniti 
dall’insegnante. 

• Conoscere, seppur parzialmente,  gli aspetti della cultura dei paesi di lingua straniera. 
 
Livello A1/A2  Obiettivi minimi  

Comprensione orale 
Coglie il significato globale del 
messaggio. 

• Essere in grado di capire parole familiari ed 
espressioni basilari in merito alla propria 
persona, la famiglia e l’ambiente circostante 
(casa, scuola, negozi e città). 

Comprensione scritta 
Coglie il significato del testo ma solo 
in parte le informazioni specifiche. 

 
• Essere in grado di decodificare nomi familiari, 

parole e frasi molto semplici in merito a se 
stesso, la propria famiglia e l’ambiente 
circostante (casa, scuola, negozi, città). 

Produzione orale 
Sa ripetere, usa nel contesto semplici 
espressioni, sa rispondere a 
domande personali. 

• Se guidato essere in grado di interagire in modo 
semplice in contesti familiari ed in situazioni di 
necessità e di esprimere semplici apprezzamenti 
in merito a se stesso, la propria famiglia e 
l’ambiente circostante (casa, scuola, negozi e 
città). 

Produzione scritta 
Compila questionari guidati, completa 
semplici dialoghi, scrive lettere 
personali in modo comprensibile, 
costruisce brevi testi sufficientemente 
corretti. 

 
• Essere in grado di compilare schede con dettagli 

personali essenziali e comporre, pur con qualche 
errore, brevi messaggi ed esprimere semplici 
apprezzamenti relativamente a se stesso, la 
famiglia e l’ambiente circostante. 

Conoscenza della cultura e civiltà • Conosce anche parzialmente gli aspetti della 
cultura dei paesi di lingua stranieri e dimostra 
interessi per gli stessi. 

 
 
 
Conoscenze  
Completare le conoscenze delle 
strutture grammaticali e sintattiche 
di base. 
Introdurre una conoscenza del 
linguaggio relativo alla Scienze 
Umane e alla letteratura 

 
Conoscenza accettabile delle più importanti strutture 
morfo-sintattiche; 
conoscenza basilare del lessico attinente alla 
macrolingua e alla microlingua letteraria 
conoscenza globale dei tratti essenziali degli argomenti 
della cultura e della civiltà presentati. 
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Competenze  
Saper orientarsi in una situazione 
data; 
dare informazioni rispettando 
l’ordine di priorità; 
saper comprendere un testo 
informativo.  
saper operare riferimenti al testo; 
saper descrivere una situazione o 
un documento; 
saper usare il lessico pertinente di 
genere; 
consolidare le basi strutturali 
linguistico -funzionali. 
Avviare mediante attività guidata 
ad un uso ragionato del dizionario 
con particolare attenzione ai vari 
registri 

 
Competenza comunicativa che permetta di esprimersi in 
maniera semplicissima su argomenti diversi, pur con 
errori che non impediscano la comunicazione; 
comprensione e produzione di semplici testi scritti che, 
nonostante alcuni errori, veicolino il messaggio. 

 
Capacità logiche-espositive  
 
Operare relazioni analogie e 
differenze. 
Mettere in relazione gli elementi di 
una situazione; 
consentire anche nell’ambito 
dell’apprendimento della lingua 
straniera l’acquisizione di abilità 
volte alla comunicazione  

 
Capacità di rielaborare in modo semplicissimo le 
conoscenze e le competenze apprese per esprimersi, sia 
oralmente che per iscritto, in modo adeguato al contesto.  

 
STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE 
3°-4° ANNO 
Il Present Perfect Continuous 
Uso comparativo del Present Perfect Simple e 
del Present Perfect Continuous 
Il Past Perfect (Simple) 
Il discorso indiretto 
Riconoscere i tempi verbali 
I verbimodali: can, have to, must, 
(obbligo e permesso) mustn’t, should 
 
 
STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE 
5° ANNO 
Il periodo ipotetico del 3° tipo 
Costruzioni particolari (want to do, enjoy reading) 
Reported Speech (principali tempi verbali) 
Reported questions 
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FUNZIONI COMUNICATIVE 
3°-4° ANNO 
Dare informazioni su se stessi 
Parlare di quello che si è fatto recentemente 
Fare domande per ottenere informazioni 
Fare ipotesi 
Raccontare storie 
Esprimere obbligo, permesso 
Dare consigli 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
5° ANNO 
Fare ipotesi 
Parlare di ciò che piace o non piace 
Parlare di ciò che si vuole fare o non si vuole fare 
Proporre di fare qualcosa 
Dare suggerimenti, dedurre, prevedere 
Esprimere accordo o disaccordo 
Saper esporre/riferire in forma semplice e chiara 
Saper riportare/riferire conversazioni, fatti, eventi 
Saper argomentare su temi inerenti all’indirizzo di studi, in linguaggio specifico 
LESSICO 
3°-4° ANNO 
Uso dei connettori più comuni (because, but, an, so, therefore) 
Formazione delle parole (prefissi e suffissi) 
Formazione e tipologia degli avverbi 
Parole all’interno dei contesti 
Espressioni utili e lessico appropriato ai vari contesti comunicativi (a livello intermedio) 
 
LESSICO 
5° ANNO 
Ampliamento del lessico appreso nel secondo biennio 
Espressioni utili e lessico appropriato ai vari contesti comunicativi, con riferimento all’analisi testuale, 
testi di ambito socio-economico e storico, con i termini usati più di frequente. 
 
e. SPAGNOLO LINGUISTICO 
 

OBIETTIVI MINIMI PER STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE –  
LINGUA SPAGNOLA L2-L3 Liceo Linguistico  

 

Funzioni comunicative  
 

 
Esponenti grammaticali  

 
Conoscenze  

 
• Dar órdenes, conceder y 

negar permiso 
• Dar indicaciones 
• Pedir y dar consejos 

 
• I principali usi del 

congiuntivo 
• Contrasto 

indicativo/congiuntivo 

 
• Ampliamento del lessico 

appreso. 
• Le espressioni utili e il 

lessico appropriato ai vari 
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• Expresar opiniones 
• Formular hipótesis y 

expresar probabilidad 
• Constatar una afirmación 
• Hacer valoraziones 
• Expresar condiciones  
• Transmitir informaciones 
• Hablar de cambios y 

transformaciones que 
sufre el sujeto 

• Reprochar, quejarse 
• Expresar la causa, la 

finalidad, la 
consecuencia 

• Alcune orazioni 
subordinate 

• Oraciones sustantivas 
• Concordanza temporale tra 

orazione principale e 
subordinata 

• Imperativo affermativo e 
negativo 

• Forma impersonale e 
forma passiva 

• Discorso indiretto 
• Connettori temporali 
• Uso dei connettori logici 

più comuni 
 
 
 

contesti comunicativi, 
con riferimento all’analisi 
testuale, a testi di ambito 
socio-economico e 
storico, con i termini usati 
più di frequente. 

• I principali movimenti 
culturali analizzati ed i 
loro contesti di 
produzione. 

• Aspetti relativi alla cultura 
dei paesi di lingua 
spagnola.  

• Analisi e confronto di 
testi letterari di generi, 
autori ed epoche diversi. 

 
 
 

e. SPAGNOLO SCIENZE UMANE 
 

OBIETTIVI MINIMI PER STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE –  
LINGUA SPAGNOLA L2 Scienze Umane  

 

Funzioni comunicative  
 

 
Esponenti grammaticali  

 
conoscenze  

 
• Expresar opiniones 
• Dar órdenes, conceder y 

negar permiso 
• Dar indicaciones 
• Formular hipótesis y 

expresar probabilidad 
• Expresar condiciones  
• Transmitir informaciones 
• Expresar la causa, la 

finalidad, la consecuencia 

 
• Alcune perifrasi verbali 
• I principali usi del 

congiuntivo 
• Alcune orazioni 

subordinate 
• Imperativo affermativo e 

negativo 
• Verbi di opinione 
• Forma impersonale 
• Uso dei connettori logici e 

temporali più comuni 
 
 
 

 
• Ampliamento del lessico 

appreso. 
• Le espressioni utili e il 

lessico appropriato ai vari 
contesti comunicativi, con 
i termini usati più di 
frequente. 

• Aspetti relativi alla cultura 
dei paesi di lingua 
spagnola.  

• Analisi e confronto di testi 
letterari di generi, autori 
ed epoche diversi. 

f. TEDESCO LINGUISTICO 
OBIETTIVI MINIMI PER STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE –  
LINGUA TEDESCA:  

 

Funzioni comunicative  
 

 
Esponenti grammaticali  

 
conoscenze  
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• Comprendere semplici 
testi orali e scritti 
inerenti alle tematiche 
trattate 

• Sostenere 
conversazioni su 
argomenti di carattere 
generale in maniera 
semplice ma adeguata 
sia agli interlocutori sia 
al contesto 

• Produrre semplici testi 
scritti su argomenti sia 
di attualità che letterari 

• confrontare sistemi 
culturali diversi 
cogliendone gli aspetti 
più comuni 

• apprendere le 
caratteristiche principali 
delle opere degli autori 
più importanti e linee 
generali delle varie 
correnti letterarie 

 

Verbi: futuro, congiuntivo II, 
passivo dei verbi ausiliari e 
transitivi,   doppio infinito 
Aggettivi attributivi:  
declinazione debole, mista e 
forte  
Pronomi:  riflessivi, relativi 
Preposizioni con il genitivo 
Proposizioni secondarie:  
temporale, relativa, finale, 
infinitiva, concessiva, 
condizionale, interrogativa 
indiretta 
 
Lessico  relativo alle 
funzioni comunicative 
esaminate. 
 
 

• Le espressioni utili e il 
lessico appropriato ai 
vari contesti 
comunicativi, con 
riferimento all’analisi 
testuale, a testi di ambito 
socio-economico e 
storico, con i termini 
usati più di frequente  

• I principali movimenti 
culturali analizzati ed i 
loro contesti di 
produzione 

• Le principali 
caratteristiche della 
cultura e della civiltà 
tedesca in base a quanto 
esaminato 

• Le espressioni utili e il 
lessico appropriato ai 
vari contesti 
comunicativi, con i 
termini usati più di 
frequente. 

• Analisi e confronto di 
testi letterari, di generi, 
autori ed epoche diversi. 

 
 
 

IL PROGETTO ESABAC  
 
Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui 
saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento 
della civiltà del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. La 
dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel 
contempo, ad apprezzare la diversità. 
 Per permettere l’acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione 
integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, 
sullo studio delle opere letterarie poste a confronto. In quest’ottica sono presi in considerazione i testi 
fondanti delle due letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, 
consapevole delle radici comuni delle culture europee. 
 I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e quello 
letterario.  

Versante linguistico 
Finalità  

 Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è volto a 
formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di “utilizzatore 
indipendente” in questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprendere l’universo culturale, che si è 
costruito nel tempo.  
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Obiettivi  
In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il livello di competenza 
linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del doppio diploma ESABAC alla 
fine del percorso di formazione integrata è il livello B2.  
 

Competenza linguistico-comunicativa di livello B2 
 
 

Réception  B 1 B 2 

 
 

Oral  

Comprendre les points 
essentiels d'une 
intervention énoncée dans 
un langage 
clair et standard 

Comprendre des discours 
assez longs et suivre 
une argumentation en 
langue standard, si le sujet 
est relativement familier 
 

 
 
 
 

Ecrit 
 

Comprendre des textes 
principalement 
rédigés dans une langue 
courante sur 
des sujets concrets ou 
abstraits, relatifs 
aux domaines familiers 

Lire en autonomie des 
textes d'actualité dans 
lesquels 
les auteurs adoptent un 
certain point de vue, 
ainsi que des textes 
littéraires de différentes 
époques, du Moyen Age a 
l'époque contemporaine 
incluse 
 
 

 
 

Production  B 1 B 2 

 
Oral  

S'exprimer de manière 
simple sur 
des sujets variés 
 

S'exprimer de façon claire, 
cohérente et détaillée : 
- en soulignant les points 
importants et les détails 
pertinents 
- en exprimant son opinion 
- en argumentant 
 

 
 
 

Ecrit  

Rédiger un texte articule et 
cohérent 
sur des sujets concrets ou 
abstraits 
relatifs aux domaines 
familiers 
 

Rédiger des textes clairs, 
structurés et détaillés 
pour : 
- transmettre des 
informations 
- exposer son opinion 
- exposer une 
argumentation 
 

 
 

Interaction  B 1 B 2 

 Faire face a des situations Communiquer avec aisance 
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Oral  variées 
avec une relative aisance 

sur la plupart des sujets 
d'intérêt général, avec des 
locuteurs natifs 
 

 
In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l’allievo, in entrata nel secondo 
biennio (inizio del percorso di formazione integrata), abbia raggiunto almeno il livello B1  
 

Competenze interculturali  
 
 L’allievo è in grado di stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner; 
riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per aver contatti con persone 
di altre culture; riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati; orientarsi nel 
patrimonio culturali e padroneggiarne le nozioni essenziali.  
 

Versante letterario  
 

Finalità   
Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di 
porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea ed internazionale. Tale 
percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del paese partner, 
attraverso la loro lettura e l’analisi critica. Il docente sviluppa percorsi di studio di dimensione 
interculturale per mettere in luce gli apporti reciproci fra le due lingue e le due culture. Inoltre, il 
docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d’italiano e della disciplina non 
linguistica (storia).  

Obiettivi  
Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di : 
 - padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;  
- produrre testi scritti di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici; 
 - condurre un’analisi del testo articolata sui quattro assi essenziali: retorico, poetico, stilistico, 
ermeneutico.  
 
Il docente nello sviluppo del percorso di formazione integrata si pone come obiettivo di: 
 - sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l’esercizio regolare e 
sistematico delle attività linguistiche di ricezione, produzione ed interazione;  
- prevedere una progressione e una programmazione degli apprendimenti in un’ottica unitaria e di 
continuità nel corso del triennio;  
- diversificare al massimo le attività (dibattiti, relazioni, utilizzo delle TIC per la ricerca, la 
documentazione e la produzione, analisi del testo, ecc); 
 - proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, collegando le 
differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, frattura, ripresa e facendo emergere 
l’intertestualità; 
 - sviluppare l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale,  cogliendone il 
rapporto con la letteratura del paese partner;  
- evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti, comprese le nuove manifestazioni artistiche.  
 

Contenuti  
Il programma di letteratura si compone di 9 tematiche culturali da sviluppare nel triennio come 
previsto dal decreto ministeriale.  
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Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 
1. La littérature médiévale  
 
2. Il Rinascimento et La 

Renaissance  
 
 
3.  La Contre-Réforme et le 

Baroque;  le Classicisme 

 
4. L’Illuminismo, la 

nuova razionalità; Le 
siècle des Lumières 

5. La naissance d’une 
nouvelle sensibilité; 
Le Préromantisme  

6. 6. Le Romantisme 

 
7. Le Réalisme et le 

Naturalisme en 
France; Le Vérisme en 
Italie 

 
8. La poésie de la 

modernité: Baudelaire 
et les poètes maudits; 
Il Decadentismo  

 
 

9. La recherche des 
nouvelles formes de 
l’expression littéraire 
et les rapports avec 
les autres 
manifestations 
artistiques 
 

Nel corso del primo anno di formazione Esabac sarà proposta la lettura di un’opera in versione 
integrale. Negli ultimi due anni di formazione, devono essere lette almeno due opere in versione 
integrale.  
 

Verifica del processo di apprendimento/insegnamento  
Sarà continuamente richiesto il contributo attivo e propositivo da parte degli alunni allo svolgimento 
delle lezioni e al lavoro di "réemploi " del materiale linguistico e letterario presentato. L'interazione 
quotidiana insegnante / alunno e studente/studente, oltre alla correzione degli esercizi ed attività 
svolte in classe e/o a casa , consentirà una continua verifica formativa o regolativa "in itinere" del 
ritmo di apprendimento/insegnamento, nonché delle difficoltà che lo ostacolino. Naturalmente, la 
verifica formativa e la sua relativa valutazione richiede un continuo intervento dell’ insegnante nel 
processo di apprendimento con correzioni, suggerimenti, su ogni produzione scritta (anche breve, 
occasionale, funzionale) richiesta agli alunni, oltreché su produzioni orali di carattere più formale e 
progettato. 
La verifica sommativa dell'apprendimento verrà effettuata tramite prove di vario tipo che 
richiederanno il transfert di competenze mediante la loro applicazione in testi e/o contesti nuovi per gli 
studenti. Tali prove, ovviamente, saranno simili a quelle svolte in sede di esercitazione e saranno 
improntate, gradualmente, sul modello delle prove EsaBac:  

• Le Commentaire dirigé 
• L’Essai Bref sur corpus 

I criteri di valutazione saranno analitici e resi sistematicamente noti agli alunni, in modo da renderli 
consapevoli delle proprie difficoltà, come pure dei progressi compiuti. Su questa base si potrà favorire 
l'autovalutazione ma anche la valutazione reciproca degli allievi all'interno delle dinamiche del gruppo 
classe. I livelli di apprendimento saranno osservati, sia allo scritto che all’orale, in base alla struttura 
logica di quanto esposto, alla congruenza tra domande e risposte, fra enunciati del tema e suo 
svolgimento, alla compiutezza dell’argomento, alla capacità di sintesi, all’esposizione personale e 
creativa, alle operazioni materiali ed intellettuali che attestano il superamento di un apprendimento di 
tipo mnemonico e/o ripetitivo, all’uso appropriato delle strutture grammaticali e del periodo, alla 
correttezza ortografica, intonativa e di pronuncia, alla proprietà lessicale e alla punteggiatura. Le 
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misurazioni e relative valutazioni dei risultati, oltre all'interazione quotidiana insegnante/alunni, 
consentiranno un'immediata riflessione sull'andamento generale della classe e sull’efficacia didattica, 
favorendo, se necessario, la progettazione di attività ed itinerari didattici alternativi di recupero e/o 
complementari di quelli proposti 
 
 
9. OBIETTIVI DI ECCELLENZA (comune a tutti gli indi rizzi)  

1. Autonomia nell’organizzazione del metodo di studio e nella pianificazione del lavoro. 
2. Capacità di deduzione logica 
3. Capacità di rielaborazione e di ampliamento personale dei contenuti proposti 
4. Consapevolezza del proprio ruolo 
5. Conseguimento di una certificazione internazionale di livello B2 o C1 

 
 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha la duplice funzione di verificare i progressi fatti dagli studenti in relazione agli 
obiettivi prefissati e di verificare la validità dell’azione didattica. 
La verifica sommativa sarà predisposta per misurare e valutare gli obiettivi indicati in fase di 
programmazione delle attività (vocaboli delle aree lessicali definite in programmazione, funzioni e 
strutture trattate, contenuti presenti nei materiali proposti). 
Si specifica che verifica iniziale diagnostica non viene espressa con voti e che la verifica formativa in 
itinere viene usata per verificare la progettazione dei curricoli. 
 

Caratteristiche Verifica formativa (mai 
espressa in voti) 

Valutazione sommativa (sempre 
espressa in voti) 

Contenuto:  
Tempi: 
Obiettivi:  
 
Finalità: 
 
Tipo di rilevazione: 

Formativa:  
continua 
verifica dei progressi negli 
apprendimenti  
considera il processo di 
apprendimento 
diagnostica 

Sommativa: 
fine di unità o modulo 
misurare la qualità degli 
apprendimenti 
considera i contenuti appresi 
 
giudizio o voto 

   
 

a. CRITERI DI VALUTAZIONE  
Alla luce delle indicazioni europee sulle competenze chiave di cittadinanza, la valutazione terrà conto: 

� delle competenze acquisite in base agli indicatori di livello del “Quadro di riferimento europeo 
per le lingue straniere” 

� delle conoscenze acquisite, sia di tipo informativo che di tipo concettuale e del loro grado di 
interiorizzazione 

� delle capacità espressive 
� delle capacità operative raggiunte, di carattere intellettuale e pratico 
� dell’interesse, della serietà, dell’impegno e della partecipazione 
� delle intuizioni, degli interventi, dei contributi 
� dei progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo 
� del vissuto ambientale, personale e scolastico. 
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Alla fine del primo biennio le competenze linguistiche e trasversali dell’allievo verranno certificate 
all’interno dell’Asse dei Linguaggi. 

 
b. TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE  

Le tipologie di verifica utilizzate saranno:  
� prove strutturate sul lessico, strutture e funzioni; 
� comprensione e produzione di testi orali e scritti;  
� interazione con l’insegnante e/o compagni; 
� drammatizzazione; 
� lettura e comprensione di testi di vario tipo; 
� redazione di lettere personali; 
� produzione di dialoghi, testi narrativi, descrittivi, informativi, analisi del testo. 

 
Verranno somministrate da due a tre prove (scritte e orali) per ciascun quadrimestre. 
Per quanto riguarda le verifiche somministrate dai docenti CLS, esse potranno essere sia scritte sia 
orali e saranno una per quadrimestre. Il tempo massimo da dedicare alla verifica è di 3 ore su 15 per 
ogni quadrimestre in caso di interrogazione (non tassativo). Per quanto riguarda la verifica scritta, si 
individuano le seguenti tipologie: prova di ascolto, compito a scelta multipla o risposte aperte su uno 
o più argomenti trattati in classe. 
Si specifica che affinché il voto espresso dal docente CLS abbia un peso analogo agli altri dovrà 
rispondere a criteri condivisi da entrambi i docenti. 
La verifica orale potrà anche essere gestita da entrambi i docenti che possono accordarsi sul voto 
finale, avendo due ruoli diversi durante l’interrogazione (ad esempio: il CLS conduce il colloquio 
mentre il docente curricolare appunta gli elementi salienti per poter effettuare una valutazione il più 
possibile oggettiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 
 

 

 

Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta 
aperta) 

 

Comprensio

ne del testo 

e pertinenza 

delle 

risposte 

 

Completa e approfonditaesariente e dettagliata anche negli aspetti impliciti 30 
Corretta e adegata, esariente anche se non dettagliata e senza errori interpretativi 25 
Essenziale, con qualche imprecisione 20 
Pittosto sperficiale e in parte errata 13 
Frammentaria e lacnosa, parziale o incompleta 7 
Nlla 1 

Competenza 

lingistica e 

lessicale  

Lingaggio corretto, lessico ampio, periodi scorrevoli, sintassi complessa, rispetto del 

registro formale 
25 

Lingaggio appropriato, abbastanza corretto (con pochi errori non gravi), lessico adegato, 

periodi scorrevoli e articolati, rispetto del registro formale 
21 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico con alcuni errori 
formali ed imprecisioni lessicali ma  nel complesso l’esposizione è abbastanza chiara e 

corretta, non sempre vi è rispetto del registro formale 

17 

Lingaggio poco chiaro con qalche incertezza, lessico limitato, esposizione non sempre 

scorrevole, con errori che a volte inficiano la comprensione, non sempre è rispettato il 

registro formale 

12 

Lingaggio poco chiaro con qalche incertezza, lessico limitato e nmerosi errori di 

grammatica e sintassi oppre lingaggio corretto ma risltante da freqenti trascrizioni di 

parti del testo 

6 

Lingaggio del ttto inadegato, con errori che compromettono la comprensione del 

messaggio, lessico povero o poco comprensibile 
3 

Competenza 

nel 

rielaborare 

dati e 

informazioni 

 

Risposte coerenti, coese e rielaborate 20 
Risposte coerenti ma non sempre rielaborate 13 
Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 7 
Risposte incoerenti e non rielaborate 

1 

 

 Descrittori per la COMPOSITION  

 

Contento e 

aderenza alla 

traccia scelta 

Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco e aderente alla traccia 25 
Approfondito, esariente, articolato e aderente alla traccia 21 
Pertinente, coeso e articolato anche se non approfondito 17 
Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente alla traccia 13 
Frammentario, lacnoso, povero o scarsamente aderente alla  traccia 8 
Scarso e lacnoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 2 

 

 

 

Competenza 

lingistica e 

lessicale 

Lingaggio corretto, flido e creativo, sintassi complessa, lessico ampio  30 
Lingaggio appropriato, abbastanza corretto (errori formali trascrabili), lessico 

pertinente, sintassi abbastanza articolata 
25 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico, nel complesso 

scorrevole ma con pochi errori formali di rilievo anche se il lessico è talvolta 

impreciso. 

20 

Lingaggio poco chiaro e incerto, lessico limitato con errori diffsi e/o gravi e 

improprietà lessicali. 
11 

Lingaggio gravemente scorretto e lacnoso, nmerose scorrettezze lessicali, gli 

errori compromettono la comprensione del messaggio, lessico povero 
2 

Argomentazione 

Logica, coerente, chiara e docmentata 20 
Abbastanza articolata, generalmente coerente 16 
Nel complesso coerente anche se a volte poco chiara 13 
Parzialmente coerente, limitata e/o ripetitiva 7 
Incongrente, poco articolata 1 
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TOTALE /10  direttamente in 15esimi
 

 

 

6. PROGETTI 

 
• Teatro in lingua spagnola: classi IV e V 
• Teatro in lingua tedesca 
• Teatro in lingua francese 
• Laboratorio teatrale in lingua inglese (classi I) 
• Atelier e spettacolo teatrale in lingua francese 
• Aktion Wien 
• Incontro con G. Motta 
• Incontro su B. Brecht (prof. Tenedini) 
• Incontro con Thoma 
• Orientierung in der Stadt 
• WWW Wir Wollen Wissen (prof.ssa Schneemann) 
• Unternehmen Deutsch  
• Soggiorni linguistici  - L1 Inglese; L2/L3 – Francese/Spagnolo/Tedesco (Liceo Linguistico) 
• Laboratori teatrali in lingua straniera 
• Potenziamento Lingua Inglese (Liceo Classico e Scienze Umane) 
• Gemellaggio a Troyes per le classi seconde di lingua francese (Liceo Linguistico) 
• Incontro con il narratore 
• Certificazioni esterne (Trinity/Cambridge/Delf/ZDJ/Dele) 
• Campionato Nazionale delle Lingue 
• Soggiorno Linguistico in Lingua Inglese per le classi terze (Scienze Umane e Classico) 
• Progetto ENGLISH FOR YOU (Scienze Umane) 
• Progetto “Teaching to Teach” per le classi quarte delle (Scienze Umane)  
• Premio Fondazione Universitaria San Pellegrino per la Traduzione 
• Didattica interdisciplinare 
• Esabac 

 

 

 

 


